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Benvenuto/a! 
Ti segnalo i nuovi articoli di approfondimento 

pubblicati su "CorAlkaLine - Newsletter". Salute, 

alimentazione e non solo, approfondimenti su 

come utilizzare al meglio i prodotti disponibili 

con CORAL CLUB. 

  

Visita il blog Microidrina.com . Potrai trovare 

esclusive informazioni su antiossidanti e 

prodotti alcalinizzanti come 

l'esclusiva microidrina e il calcio di corallo.  

 

Se utilizzi Facebook, segui la pagina, per essere 

sempre aggiornato sui nuovi approfondimenti. 

  

Se è la prima volta che inizi a 

leggere "CorAlkaLine - Newsletter", non puoi 

nemmeno immaginare quanto questo possa 

esserti utile. Molte delle informazioni che 

scoprirai qui non puoi trovarle da nessuna altra 

parte. 

  

Che tu possa ispirarti! 
 

 
              Steve Zanardi 

    

 

 

 

http://www.microidrina.com/
https://www.facebook.com/pages/Coral-Club-Italia/153002774899517


Nuovi Articoli 

Integratori Alimentari Contro l'Invecchiamento 

Ecco come fare fronte 
all'invecchiamento cellulare con 
l'impiego degli integratori alimentari 

L’invecchiamento cellulare è un processo 

fisiologico che interessa tutte le 

cellule dell’organismo. Ogni tipo di cellula (del 

cuore, del fegato del cervello, del sangue, della pelle ecc.) è interessata da 

questo fenomeno, con tempistiche differenti determinate sia dal tipo stesso di 

cellula, “programmata” dal proprio codice genetico a restare giovane per un 

tempo maggiore o minore, sia dai danni provocati da agenti esterni di vario tipo. 

  

Principale responsabile dell’invecchiamento cellulare sono i radicali liberi, forme 

di ossigeno caricate negativamente che interferiscono con le normali reazioni 

chimiche delle cellule determinando anomalie di funzionamento e quindi 

accelerando l’invecchiamento e la morte cellulare. 

  

I radicali liberi, che possono originarsi in quantità moderate anche a partire dalle 

attività cellulari, aumentano a causa di stili di vita impropri. 

  

Tra questi: l’eccessiva esposizione 

ai raggi UV del sole o delle lampade abbronzanti, soprattutto senza crema solare 

con adeguato filtro protettivo, il fumo di sigaretta (anche passivo), l’eccesso di 

alcool, reazioni collaterali dei farmaci, infezioni. 

  

Per contrastare l’ossidazione e il conseguente invecchiamento cellulare è bene 

seguire uno stile di vita salubre e un’alimentazione bilanciata e ricca di 

micronutrienti che possano neutralizzare i radicali liberi. 



  

Un’alimentazione ricca di pesce azzurro, olio extravergine di oliva, 

pomodoro e carboidrati – la cara vecchia dieta mediterranea – può essere d’aiuto 

nel contrastare questo fenomeno, ma non sempre sufficiente per il fabbisogno 

quotidiano. È qui che a supporto di una dieta variegata, entrano in gioco sempre 

più gli integratori alimentari. 

L'integrazione alimentare è ormai sempre più una realtà necessaria e confermata da 

svariate ricerche scientifiche.  

In Giappone per esempio, è di norma indicare nel proprio curriculum-vitae se si fa 

uso di integratori alimentari, in quanto indice di attenzione alla propria salute e 

quindi non predisposti ad assentarsi dal lavoro per malattia.  

 

Antiossidanti e minerali sono estremamente importanti a questo scopo, tra gli 

altri: Omega 3, Vitamina E, Vitamina C, Licopene, Selenio, Rame e Zinco 

 

 
 

Vitamine Per i Bambini 

Andiamo a scoprire quali sono le 

Vitamine più indicate per la 

concentrazione dei più piccoli. 

È ormai arrivato l’inverno, le vacanze estive 

rimangono solo un lontano ricordo e i nostri 

bambini hanno ripreso la scuola. Non resta 

quindi che mettergli lo zaino in spalla e…fare in modo che seguano 

un’alimentazione sana per tutti i pasti della giornata. 

Una dieta equilibrata e ben distribuita nell’arco dell’intera giornata permetterà, ai 

bambini non solo di crescere in modo sano e di non essere stanchi, ma anche di 

avere le energie sufficienti per rimanere attenti sui banchi di scuola e per un 

regolare sviluppo delle capacità cognitive. 

A cominciare con una buona colazione che deve essere ricca di proteine e fibra, 

che aumentano il senso di sazietà distribuito nel tempo, carboidrati e vitamine. 

Meglio quindi pane integrale, uovo, marmellata e frutta rispetto a dolciumi ricchi 

https://www.coralkaline.com/antiossidanti-e-vitalita-coral-club/#prodotti
https://www.coralkaline.com/minerali-coral-club/#prodotti
https://www.coralkaline.com/prodotto/omega-360-90-capsule/
https://www.coralkaline.com/prodotto/vitamin-e/
https://www.coralkaline.com/prodotto/liposomal-vitamin-c/
https://www.coralkaline.com/prodotto/selenium/
https://www.coralkaline.com/prodotto/coral-zinc-25/


di dannosi grassi. La stessa regola deve indicare la scelta degli spuntini, meglio 

evitare dolci e biscotti troppo grassi, a favore di frutta o cracker integrali. 

Per il benessere dei bambini rivestono un ruolo fondamentale le vitamine. 

In particolare, la Vitamina B1 contribuisce alla normale metabolizzazione dei 

carboidrati e quello energetico oltre a contribuire al mantenimento delle normali 

funzioni neurologiche. La Vitamina D è fondamentale, perché indispensabile per 

una normale crescita e sviluppo delle ossa nei bambini. 

Scopri le vitamine per bambini al sapore di arancia Yummy Vits Orange 

Fonti: J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1998 Feb;37(2):163-70 

Pediatrics, November 1, 2003; 112 (5): e414 J Pediatr. 2001 

Apr;138(4):453-4. 

 

 

Scopri Come Combattere Stress ed Ansia 

Numeri allarmanti in Europa per casi 

di stress ed ansia. 
 

In Europa, secondo la ricerca dell’European 

Academy of Occupation Health Psycology 

le persone stressate per il lavoro sono quasi 

40 milioni, circa il 22% della forza lavoro. Nel 

nostro paese invece sono stressati 4 milioni di connazionali. 

È bene far presente che lo stress in sé non fa male. Se di livello contenuto, può 

infatti fungere da stimolo per l’ottimizzazione delle proprie prestazioni 

lavorative. 

Tuttavia, se lo stress a cui si è sottoposti è troppo elevato e se non si è 

caratterialmente abbastanza forti da saperlo gestire, può diventare anche una fonte 

di disagio. 

In questi casi, lo stress causato dal lavoro non porta solo problemi diretti alle 

persone interessate, ma può anche impattare negativamente sul clima lavorativo, 

in particolar modo sulle persone con cui si lavora a più stretto contatto. 

Ma come si sviluppa lo stress negativo da lavoro? 

https://www.coralkaline.com/vitamine-e-minerali-coral-club/#prodotti
https://www.coralkaline.com/prodotto/liposomal-vitamin-d3/
https://www.coralkaline.com/prodotto/yummy-vits-orange/


Le cause possono essere svariate. Si va dall’eccessivo carico di lavoro, 

alla scarsità di tempo per svolgere le proprie mansioni in modo qualitativamente 

adeguato, dall’eccessiva responsabilità alla mancanza di gratificazione. 

A livello fisico, lo stress può causare diversi problemi, tra questi il disturbo del 

sonno, ma anche affaticamento, ansietà, mancanza di concentrazione, 

abbassamento delle difese immunitarie, cefalea, gastrite e colite. 

Quale rimedio anti-stress: 

Lo stress è parte integrante della vita nella nostra società, per questo è più giusto 

dire di gestione dello stress piuttosto che di totale eliminazione dello stress. 

Il primo passo è sicuramente quello di limitare al massimo le situazioni 

stressanti, avendo sempre un occhio di riguardo verso il proprio benessere, anche 

se questo potrebbe significare a volte dire di “no” . 

È importante ricordare che lo stress aumenta la produzione di radicali liberi e 

quindi l’ossidazione delle cellule: dal punto di vista dell’alimentazione è bene 

mantenere una dieta equilibrata e varia, che consenta un elevato apporto di 

vitamine e di antiossidanti, reperibili nella frutta e nella verdura colorata di giallo, 

arancio, rosso e viola.  

Inoltre, la produzione di serotonina, neurotrasmettitore sintetizzato nel cervello 

anche definito “ormone del buonumore” è sensibile alla dieta: i vegetali possono 

influire positivamente sulla sua produzione. 

Sfortunatamente gli alimenti di cui oggi ci nutriamo non ha più sufficienti sostanze 

nutritive fondamentali per la nostra salute. 

La carne che mangiamo adesso è allevata a cereali che non contengono Omega 

3 e certe vitamine come la K, conseguentemente anche le nostre bistecche non ne 

contengono più. 

Stesso problema col pesce, che in maggioranza è di allevamento e nutrito non di 

certo come lo sarebbe in natura. Oppure pesce ormai ricco di mercurio. 

Non parliamo della frutta e verdura che arriva al nostro tavolo praticamente 

cruda e quindi priva di nutrienti, ma intrisa di fertilizzanti e antiparassitari. 

Queste lacune nutrizionali hanno portato al 90% delle patologie esistenti 

attualmente nel mondo occidentale. 



Fonte: European Academy of Occupation Health Psycology D. lgs 9/04/ 2008, n. 

81 

Scopri gli integratori contro lo Stress, cliccando QUI 

La linea di programmi “CorAlkaLine” colma queste lacune nutrizionali 

causate dagli allevamenti intensivi, dall’agricoltura infestante e dalla civiltà 

moderna, con dei programmi “Totalmente Naturali”. 

 

 

Ridurre Il Consumo Del Sale Con Le Spezie 

Nel corso della storia 
il sale è stato uno degli elementi più 
preziosi per l'uomo. 

Nel corso della storia il sale è stato uno 

degli elementi più preziosi per l'uomo. 

Prezioso quanto utile: in ambito alimentare è 

sempre stato utilizzato per insaporire le 

pietanze o per la conservazione degli alimenti in alternativa all'essiccazione 

(prima dell’arrivo del frigorifero). 

Il sale è stato per lungo tempo sinonimo di denaro, da scambiare con altri generi 

alimentari o con servizi. Non è un caso che la parola “salario” derivi proprio da 

sale. 

A livello nutrizionale, il sale è indispensabile per mantenere l’equilibrio idrico di 

cellule e tessuti, da cui dipende tutta l’attività del nostro organismo. Tuttavia, gli 

esperti di nutrizione suggeriscono di non assumerne una quantità 

eccessiva con la dieta, per favorire il benessere dell’apparato cardiovascolare. 

È, inoltre, importante ricordare che 

gli alimenti confezionati, quelli conservati e quelli parzialmente o 

completamente precotti, contengono una quantità di sale più elevata degli alimenti 

freschi. 

https://www.coralkaline.com/categoria-prodotto/antistress/
https://www.coralkaline.com/relax-e-buon-sonno-coral-club/#prodotti


A seguito di sforzi o di un’importante attività fisica, è importante bilanciare 

l’equilibrio salino dell’organismo: i cibi più adatti sono frutta e verdura, utili 

anche quando l’elevata temperatura estiva induce un'abbondante sudorazione. 

Il sale è comunque presente in quasi tutti gli alimenti naturali come carne e cereali. 

Di conseguenza non sarebbe necessario addizionarlo ai cibi durante le preparazioni 

alimentari, optando eventualmente per le spezie. 

Tra gli alimenti a maggior contenuto di sodio (e quindi da consumare con 

moderazione), si ricordano i cibi in scatola, gli insaccati, alcuni 

prodotti congelati, le salse, i formaggi stagionati e i dadi da brodo, oltre a 

molte merendine confezionate. 

Nessun timore e nessuna demonizzazione, però. È sufficiente non esagerare nel 

consumo. 

Fonte: N Engl J Med. 2006 Jun 8;354(23):2443-51 

  

 
 

Quello Che Devi Sapere Per Perdere Peso Facendo Sport 

Camminare, camminare e 
ancora camminare. Questa la formula 
dell’eterna giovinezza e, soprattutto, di 
una perfetta silhouette. 

Il movimento fisico costante pare, infatti, essere alla 
base della possibilità di ridurre il peso corporeo e 

mantenere una linea invidiabile. Tema, questo, che torna d’attualità ogni anno 
alcuni mesi prima della cosiddetta “prova costume”. 

Ma se il movimento è la leva su cui agire per perdere i chili di troppo, quanto se ne deve 
fare per ottenere un risultato? 

Ce lo rivelano i risultati di una ricerca americana pubblicata sulla rivista Journal of 
the American Medical Association, che ha preso in esame 34.000 donne per 15 anni, 
studiandone gli stili di vita e, soprattutto, la quantità di attività fisica svolta correlata alla 
variazione del peso corporeo, attraverso dei questionari compilati dalle stesse 
persone oggetto di studio ogni 3 anni. 



La ricerca oltre a ribadire che una dieta sana abbinata ad un’attività fisica 
costante favorisce la perdita di peso, svela la quantità di attività fisica necessaria per 
ottenere risultati concreti: 60 minuti quotidiani insomma, un’ora al giorno di attività per 
far sì che si riesca a far scendere l’ago della bilancia. Una sorpresa per gli studiosi 
americani, alcuni dei quali ritengono siano sufficienti 150 minuti alla settimana. 

In realtà sembra che 30 minuti di attività fisica per 3 giorni a settimana siano efficaci 
per ridurre il rischio di problemi, ma non per perdere peso. 

Impegniamoci dunque a far compiere ogni giorno un intero giro alla lancetta dei minuti 
mentre facciamo sport, se vogliamo perdere peso. 

Anche per i più pigri – e per i più golosi – ricordiamo due semplici accorgimenti, 
importanti per non vanificare gli sforzi: non è necessario fare sport ad alto impatto, ma è 
sufficiente che l’attività fisica sia costante e moderata, come ad esempio 
una passeggiata a ritmo medio; per perdere peso la quantità di calorie ingerita 
deve essere inferiore a quella consumata e, preferibilmente, costituita da alimenti 
poveri di grassi. 

Fonte: Jama 2010;303(12):1173-1179. 

Se invece sei uno di quelli che vuole vincere facile, esiste il trucco…sempre da 
abbinare ad un po’ di movimento. 

Per accelerare i risultati, per potenziare i livelli energetici e tonificare la muscolatura, le 
pozioni magiche suggerite da CorAlkaLine si chiamano BIOSHAPE e CORAL 
CARNITINE. 

Provare per credere! 
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https://www.coralkaline.com/prodotto/coral-carnitine/
https://www.coralkaline.com/prodotto/coral-carnitine/


 

Dieta Per La Salute Del Cuore 

Dieta mediterranea regina della tavola e 
del benessere. Ora anche della salute 
cardiovascolare. 

Combattere gli effetti pericolosi del colesterolo 

“cattivo” quello LDL con l’alimentazione è fattibile 

grazie anche alle sostanze disponibili nei cereali, che 

costituiscono la base della dieta mediterranea, 

riconosciuta dalla maggior parte dei nutrizionisti come la 

dieta alimentare più adatto per mantenersi in forma. 

Tutto grazie ai beta-glucani, molecole di glucosio 

chiamate polisaccaridi, contenuti in cereali come l’orzo e 

l’avena e, in quantità minore, in segale e frumento. 

Sembra, infatti, che queste sostanze, oltre a limitare 

l’assimilazione dei carboidrati, impediscano anche l’accumulo del colesterolo 

LDL, responsabile dei più frequenti problemi cardiocircolatori dovuti al suo 

ristagno sulle pareti delle arterie, con un conseguente restringimento delle arterie 

stesse. 

Aggiungere beta-glucani alla dieta può quindi aiutare a mantenere pulite le 

arterie del nostro sistema circolatorio. 

Per farlo è abbastanza facile perché è sufficiente seguire un regime alimentare 

bilanciato, avendo cura di inserire cibi contenenti questi cereali: pasta, cereali per 

la prima colazione, zuppe di cereali misti e pane diventano quindi 

elementi indispensabili sulla nostra tavola. 

Oltre ad essere buoni fanno anche bene alla nostra salute cardiovascolare e, da non 

dimenticare, anche all’intestino dal momento che i beta-glucani favoriscono 

il transito intestinale contribuendo a risolvere anche i piccoli problemi di 

stitichezza. 

Fonte: Lipids Health Dis. 2010 Jan 28;9:9, Plant Foods Hum Nutr. 2008 

Mar;63(1):21-5 



Talvolta però anche questo non è abbastanza e quindi si rende necessario il 

supporto degli integratori alimentari. La dieta per mantenere sano il cuore deve 

sempre considerare il consumo degli Omega 3/6 

CorAlkaLine ti mette a disposizione l’integratore Omega 3/60, 

Gli acidi grassi di Omega 3/60 sono ad elevata bio disponibilità e preparati nella 

forma ottimale per contrastare in modo efficace il problema colesterolo. 

 

 

 

TESTIMONIANZE 

 

Clicca su questo link TESTIMONIANZE per guardare le nuove testimonianze e 

leggere cosa dicono di noi. 

 

 

 

PROMOZIONI DEL MESE 

La lista completa dei prodotti in promozione per il mese di ottobre fino ad 

esaurimento scorte è disponibile al seguente link  

https://www.coralkaline.com/promozioni-coral-club/ 

ATTENZIONE SONO ARRIVATI! 

ORA PUOI RICHIEDERE ANCHE I NUOVI PROGRAMMI 

 

https://www.coralkaline.com/prodotto/omega-360-30-capsule/
https://www.coralkaline.com/prodotto/omega-360-30-capsule/
https://www.coraldigitalnetwork.com/testimonianze-4/
https://www.coralkaline.com/promozioni-coral-club/


                 

  

I nuovi e pratici PACK, completano la gamma dei programmi specifici per il 

sistema cardiovascolare, potenziamento del sistema immunitario, apporto di 

nutrienti biodisponibili e lotta contro i parassiti che si annidano nel nostro corpo. 

«IMMUNITY PACK» «NUTRIPACK» «PARASHIELD PACK» 

«CARDIOPACK»  «COLO VADA LIGHT» 

    

 

Hai ricevuto questa newsletter come cliente, come membro di CorAlkaLine o perché ti sei 

iscritto sul mio sito web o blog. Troverai tutto ciò che di interessante e innovativo avviene nel 

mondo Coral. 

Se vuoi puoi cancellarti rispondendo a questa email, ma perderai tutti i miei contenuti gratuiti 

che produco. Contenuti di qualità inerenti alle ricerche, ai contributi scientifici in campo salute e 

benessere. Una pagina dove conoscersi, informarsi e condividere informazioni utili per lo 

sviluppo e diffusione della cultura del Benessere. Non cancellarti, ci saranno tantissimi altri 

contenuti di valore che ti invierò periodicamente. 

Se ritieni che le informazioni contenute in questo messaggio possano interessare anche i tuoi 

familiari, amici o colleghi, condividi questa newsletter. 

 

Qualsiasi risultato o beneficio menzionato in questa newsletter non è da intendersi come 

promessa assoluta. CorAlkaLine serve come riferimento e fonte per i nostri soci e per il pubblico. 

Questa Newsletter è stata inviata in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della 

privacy, d.lgs. 196/2003. Il tuo indirizzo non viene comunicato mai a terze parti. 

CorAlkaLine di Stefano Zanardi - Via San PIO X, 65A - 35010 Vigodarzere (PD) 

Copyright © 2005 CorAlkaLine. All rights reserved.  
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